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Relazione al bilancio consuntivo esercizio 2014 e bilancio preventivo 2015 
 
 

Gentili Colleghi, 

La presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2014, vuole cogliere i fatti più significativi 

che si sono svolti nell’anno. 

 

Il 2014 è stato un anno caratterizzato da importanti novità. Il 7/01/2014 è stato istituito 

Consiglio Territoriale di Disciplina, a norma dell’art. 4 c.5 del Regolamento. 

Altra importante novità ha riguardato la formazione continua dei professionisti iscritti 

all’Albo degli Ingegneri. Allo scopo di fornire la massima assistenza agli iscritti è stato istituito 

nei primi mesi dell’anno uno sportello “front office” cui gli iscritti hanno potuto far riferimento per 

avere tutti i chiarimenti necessari. Il nostro Consiglio si è inoltre attivato per erogare attività 

formative gratuite rivolte agli iscritti: nel corso dell’anno l’Ordine ha organizzato oltre 200 eventi, 

di cui più di due terzi sono stati totalmente gratuiti per gli iscritti, superando quindi di gran lunga 

l’obiettivo proposto dal Consiglio di garantire a tutti gli iscritti la fruizione di attività seminariali 

e/o convegnistiche gratuite, nella misura di almeno 15 CFP per ognuno dei tre settori 

dell’ingegneria. 

Segnaliamo inoltre l’attività dell’Organismo di Mediazione, che ha registrato le prime 

fatture in seguito all’avvio di alcune procedure. 

 

L’insieme di tutte le nostre attività è descritta dal nostro bilancio che Vi andiamo ad 

esporre. 

 

Resoconto del bilancio 

Il bilancio consta di due sezioni, la prima relativa al patrimonio e la seconda relativa alla 

gestione economica dell’attività dell’anno 2014. 

Nella situazione patrimoniale leggiamo le seguenti Attività : 

1. Disponibilità liquide                                              €   337.729,01 
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2. Totale crediti Quote da incassare                             €   128.223,10 

3. Crediti diversi                                                       €     20.538,53 

4. Investimenti in Arredi e Beni Strumentali       €   105.322,64 

5. F.di di amm.to Arredi  e Beni Strum.                         € -   87.453,37 

                                                                          Totale Attività                       €  504.359,91 

 

E le seguenti Passività : 

1. Debiti verso personale dipendente   €      4.683,00 

2. Debiti verso Erario     €      8.336,38 

3. Debiti verso Istituti Previdenziali    €      4.436,40 

4. Debiti verso Forniture     €  113.080,34 

5. Debiti Diversi      €    80.000,00 

6. TFR e Fondi Personale Dip.    €    47.378,00 

7. Fondi Accantonamento e Riserve   €  114.873,11  

8. Avanzo Es.Precedenti – Riserve Ordinarie  €  128.444,36 

       Totale Passività          €     501.231,59 

          AVANZO DELL’ESERCIZIO                         €          3.128,32 

                                                    TOTALE A PAREGGIO                     €      504.359,91 

 

Nella situazione economica dell’esercizio 2014 leggiamo le seguenti Entrate : 

a) Quote di Iscrizione all’Ordine       €  681.681,50  

b) Entrate da Attività Istituzionale    €     17.498,10  

c) Rimborsi spese uso locali    €      5.000,00 

d) Entrate straordinarie            €    20.992,98 

e) Entrate per Interessi Attivi    €      1.469,39 

       Totale Entrate   € 726.641,97 

E le seguenti Uscite: 

a) Quote Associative     €       196.773,75 

b) Costo Attività Ordine     €         43.106,91  

c) Costo Sede      €       112.442,96 

d) Costo Personale Dipendente    €       129.763,72 

e) Costo gestione Attività     €       137.301,07 

f) Costo Gruppi di Lavoro     €         11.462,43 

g) Costo Convegni e Manifestazioni   €         75.662,81  

h) Accantonamenti e Riserve    €         17.000,00 

       Totale Uscite    € 723.513,65

                                              AVANZO DELL’ESERCIZIO    €     3.128,32           
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                                                  TOTALE A PAREGGIO    € 726.641,97       

  

Nella parte relativa alle passività segnaliamo che i crediti relativi alle quote 2014 sono molto 

elevati a causa di un problema nella consegna dei bollettini del 2014 da parte di Equitalia. Ad 

oggi la situazione è stata risolta mediante ulteriori invii (sia a mezzo postale che tramite PEC) . 

Per quanto riguarda la seconda parte della situazione patrimoniale, le passività,  i debiti 

relativi al personale dipendente, all’erario ed agli istituti previdenziali ed ai fornitori sono stati 

pagati tutti, entro le scadenze, nei primi mesi dell’anno 2014. 

Si chiede, come nelle precedenti gestioni, di portare l’avanzo di esercizio dell’anno 2014, 

ammontante ad euro 3.128,32, a riserve ordinarie per avanzo di esercizio. 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2015 

 

Per l’anno 2015 si prevedono alcune importanti novità. 

In seguito alla delibera n.145/2014 dell’ANAC il Consiglio ha nominato, Il consigliere 

Andrea Cenni,  Responsabile della Trasparenza e l'Anticorruzione, ed ha inoltre approvato il 

Codice di Comportamento, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. E’ stata altresì attivata una sezione dedicata del sito 

denominata “Amministrazione trasparente”.  

I primi mesi del 2015 hanno anche portato importanti novità del personale dipendente. 

Essendo cessato il rapporto con la sig.ra Carla Tartari e considerato il carico di lavoro dovuto ai 

nuovi adempimenti, il Consiglio ha ritenuto di dotarsi di nuovo personale da agenzia interinale. 

Il totale dei costi del personale dipendente resta comunque pressoché invariato, nonostante 

l’aumento di personale (si è passati da due a quattro dipendenti). 

Per quanto riguarda le attività formative, il Consiglio ha deciso di gestire in maniera 

autonoma tutte le attività organizzate dall’Ordine. Pertanto, nel bilancio preventivo si è tenuto 

conto di un’entrata, stimata in € 50.000, derivante dai corsi a pagamento, diritti di segreteria 

versati dai provider, ed eventuali contributi di sponsor. 

Analogamente, si è tenuto conto di tutte le spese necessarie a gestire le attività formative, 

per un totale stimato pari ad € 75.000 

Si è inoltre ritenuto di impegnare € 5.000 per ogni GdL dell’Ordine, al fine di incentivare le 

attività dei gruppi di lavoro. 

Per quanto riguarda la rivista InArCos, il Consiglio ha ritenuto per l’anno 2015 di non 

rinnovare l’abbonamento, limitando le uscite ai numeri arretrati dell’anno precedente.  
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L’accantonamento ai fondi rimane pressoché inalterato, eccetto il fondo per il 50mo 

Anniversario che torna pari a € 7.000 e l’accantonamento fondo ristampa albo, che nel 2014 

non è stato aumentato in quanto il fondo era sufficiente a coprire le spese.  

Pur aumentando i servizi offerti agli iscritti, nell’anno 2015 si ritiene di mantenere inalterata 

la quota annuale di iscrizione all’Ordine di euro 140.00. Il costo di iscrizione della quota è 

inalterato dall’anno 2005. 

Questo bilancio consuntivo e preventivo, già letto ed approvato dal Consiglio in data 20 

maggio scorso, viene sottoposto all’assemblea per l’approvazione.   

 

 

 

                                                                        IL TESORIERE 

                                                           (Dott. Ing. Marco Gasparini ) 


